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Decreto n. 225 

Santarcangelo di R., 16/05/2018 
 
                                                                   
Al  Prof. Fiorentino Gianfranco 
 
Al Liceo “A. Volta –F. Fellini” di Riccione   
    Via Piacenza, 28 
                               47838 Riccione (RN) 
                                                                     
Alle Istituzioni Scolastiche interessate 
 
All’Albo di Istituto 

 
 

OGGETTO: Prof. FIORENTINO GIANFRANCO   
                    cl. di concorso A045 e A047 – PROVVEDIMENTO di rettifica del punteggio di inclusione        
                    nelle graduatorie di circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale docente ed educativo di  
                    cui al D.M. n. 374 del 01/06/2017 per gli aa.ss. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la domanda di inclusione nelle graduatorie del personale docente ed educativo per il 
triennio 2017 – 2020 III Fascia presentata in data 24/06/2017 al Dirigente di questo Istituto; 
 

 VISTA la richiesta di convalida del punteggio pervenuta dal Liceo “A. Volta – F. Fellini” con prot. 
n.7926 del 13/10/2017; 
 

 VISTO l’art. 71 e 72 del DPR 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 

 IN RIFERIMENTO al D.M. n. 374 del 01/06/2017 art. 8 punto 4 e punto 5, che prevede che in 
occasione del primo rapporto di lavoro nella vigenza delle graduatorie siano effettuati i relativi 
controlli in merito alle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti medesimi; 
 

 RIESAMINATA la domanda e la documentazione pervenuta; 
 

 IN RIFERIMENTO al D.M. n. 374 del 01/06/2017 art. 8 punto 6 e punto 7; 
 

 TENUTO CONTO che tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti di ammissione (art. 3 comma 3 del D.M. n. 374 del 01/06/2017); 
 

 AVVALENDOSI della facoltà concessa a questa Istituzione Scolastica di esercitare il potere di 
autotutela della Pubblica Amministrazione; 
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DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, l’inserimento manuale rettificato nella graduatoria di III FASCIA, come 

segue: 

 

Cl. di conc. Punt. 
Pregresso 

Titoli di 
accesso 

Altri titoli Servizio Tot. Punti 

A045 0 33 12 4,5 49,5 

RETTIFICA 

A047  0 33 da 12 a 24 4,5 61,5 

 

La presente certificazione ha validità per tutto il triennio di vigenza delle graduatorie di terza fascia docenti 

2017/2020 di cui al sopracitato D.M. n. 374 del 01/06/2017. 

Le Istituzioni scolastiche interessate effettueranno, in congruenza di quanto sopra esposto, le necessarie 

rettifiche alle rispettive graduatorie di Istituto III° FASCIA. 

La S.V. dovrà consegnare copia della presente certificazione a ciascuna scuola con la quale contrae 

rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del D.M. n. 374 del 01/06/2017. 

  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

                                            Firmato Digitalmente 


